Prot. 88

Cassano delle Murge, 12/01/2016
“DIRITTI A SCUOLA”
Codice progetto – PORDS16-2-BA84
Avviso n. 11/2016
approvato con D.G.R. N.1943 del 30/11/2016
pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016
Il Dirigente scolastico

Visto l’avviso pubblico n. 11/2016 - P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020
Asse prioritario X – Investire nella formazione e nell’apprendimento
permanente;
Vista la domanda di partecipazione di questa istituzione scolastica conforme
all’Allegato n. 1 del progetto e al Formulario di presentazione relativo al
progetto di tipo A – B – B2- C conforme all’allegato 2;
Vista A.D. n.1943 del 30/11/2016 pubblicato sul BURP n.140 del 07/12/2016del
Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia pubblicata sul B. U.
R. P. n. 1147 del 22-12-2016 di approvazione delle graduatorie dei progetti
ammessi al finanziamento, relativi all’Avviso n. 11/2016 “Diritti a scuola”,
che ha assegnato a questa istituzione scolastica un finanziamento
complessivo di € 136.778,20 per la realizzazione di n. 2 progetti composti
da n.2 sezione tipo A , n.2 sezione di tipo B, n.2 sezione di tipo B2, n. 1
sezione di tipo C, e finalizzati a favorire il successo formativo degli alunni
con bassi livelli di apprendimento e promuovere l’innalzamento dei livelli di
apprendimento scolastico, favorendo l’integrazione scolastica dei soggetti
più deboli;
Considerato che l’avviso pubblico n. 11/2016 “Diritti a Scuola” della Regione
Puglia, prevede all’interno della organizzazione e durata degli

interventi di cui al formulario del progetto, la costituzione di un Comitato Tecnico
composto da personale interno;
dispone
la costituzione del Comitato Tecnico del progetto “Diritti a Scuola” nelle
persone di:
D.S. dott.ssa Daniela Caponio, Dsga Attollino Vito Antonio, referente progetto
prof.ssa Lassandro Maria, componenti e responsabili delle seguenti attività:
 coordinamento e raccordo tra i docenti in organico agli Istituti Scolastici e i
docenti assegnati per le attività progettuali;
 promozione della partecipazione agli interventi ed incontri sia con gli
studenti sia con le famiglie;
 monitoraggio sulle modalità di esecuzione del progetto;
 incontri interdisciplinari con i docenti interni ed esterni;
 raccordo con la Regione Puglia, l’U.S.R. e i soggetti esperti individuati per la
gestione dell’intervento.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela CAPONIO)

